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  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 

Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 

favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di 

smartclass per Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale 

PROGETTO “Smart Class Avviso 10478/2020”  - 10.8.6C - 10.8.6C-FESRPON-TO-2020-2  CUP E95E20000330001 

Prot. 0003574 / E10          Volterra, 26.10.2020 

DETERMINA 
ai sensi dell’art 36, comma 2, del D.L.vo n° 50/2016 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;   
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 
aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo), in particolare gli artt. 32 comma 2, 36 comma 2, lettera a), 36 comma 7; 
VISTI i criteri e limiti per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico (art . 45 c. 2 D.I. 129/2018), approvati 
con delibera n. 41 del Consiglio di Istituto del 11/3/2019;  
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 
VISTO il Programma Annuale 2020; 
VISTA l’autorizzazione al progetto FSE – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo Specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel 
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 – “Azioni 
per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree 
rurali ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smartclass per Centri provinciali per l’istruzione 
degli adulti (CPIA), sezioni carcerarie e scuola polo in ospedale; 
VISTA la “Dichiarazione di acquisto non rientrante nella matrice del progetto”, prot. 0003591/D09 del 
26/10/2020, nella quale si dichiara di avere soddisfatto tutte le necessità relative ai device da concedere in 
comodato d’uso per la piena fruizione della didattica in modalità “a distanza”, nonché di poter procedere 
con le economie residue all’acquisto di dispositivi input/output o di altro tipo di attrezzature e 
strumentazioni, occorrenti per l’implementazione e/o il potenziamento di un centro scolastico digitale 
finalizzato anche alla migliore fruibilità della didattica a distanza; 
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DATO ATTO della necessità di affidare l’acquisto di materiali, aventi le seguenti caratteristiche: 
STAMPANTE MULTIFUNZIONE XEROX B205 

VERIFICATA la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia; 
VERIFICATA necessità di ricorrere alla procedura semplificata dell’affidamento diretto di cui all’art. 36 
d.lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché principio di rotazione e 
di tutela dell’effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese; 
IN RIFERIMENTO al D.I. 129/2018, con il quale per acquisti di importo inferiore o uguale a 10.00,00 €, è 
possibile ricorrere alla modalità di affidamento diretto ODA su MEPA; 
DATO ATTO che la spesa complessiva per l’acquisto del materiali  in parola, come stimata a seguito di 
apposita indagine di mercato,  ammonta ad 151,00 € IVA inclusa; 
TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro 
le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 
187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 
2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a 
richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara CIG ZD12EEBC02; 
CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad 151,00 € IVA inclusa e 
trovano copertura nel Programma Annuale per l’anno 2020. 
 
 nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 
 

DETERMINA 
  
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, la procedura di affidamento 

diretto, dei materiali  sopra indicati; 
2. di autorizzare la spesa complessiva stimata in 151,00 € IVA inclusa da imputare sull’esercizio finanziario 

2020; 
3. di verificare la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 
4. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 

normativa sulla trasparenza. 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento, di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il Dirigente Scolastico prof. 
Nadia Tani. 
Il direttore dell’esecuzione del contratto è la sig.ra Roberta Raspollini, Direttore SGA dell’Istituto. 
 
 
        

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 prof. Nadia TANI 

   (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

    ai sensi dell’art. 3 comma 2 del DLgs 39/93) 


